
 

Il PE chiede alla Commissione di rivedere la
procedura di nomina del Segretario generale
 

Nella risoluzione approvata mercoledì, i deputati chiedono alla Commissione di rivedere
la procedura di nomina del suo Segretario generale Martin Selmayr.
 
 
Per  i  deputati,  la  nomina  di  Selmayr  è  "un  colpo  di  mano  che  ha  forzato  e  forse  anche
oltrepassato i  limiti  previsti  dalla legge”. Chiedono quindi di  “riconsiderare la procedura di
nomina  del  nuovo  Segretario  generale  per  dare  ad  altri  possibili  candidati  all'interno
dell'amministrazione  pubblica  europea  l'opportunità  di  candidarsi”.
 
 
 
Selmayr, finora Capo del gabinetto del Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, è
stato nominato prima Vicesegretario generale e, nello stesso giorno, Segretario generale della
Commissione. La procedura che ha portato alla nomina del Segretario generale, il principale
funzionario della Commissione, è stata portata avanti in modo tale che nessun altro candidato
potesse presentare domanda, dicono i deputati.
 
 
 
La  risoluzione  invita  tutte  le  Istituzioni  dell'UE  a  coprire  le  posizioni  vacanti  mediante
trasferimenti interni solo quando il personale sia stato adeguatamente informato e a preferire
procedure aperte e trasparenti per selezionare i candidati più qualificati. "tutti i posti vacanti
dovrebbero  essere  pubblicati,  nell'interesse  della  trasparenza,  dell'integrità  e  delle  pari
opportunità",  affermano  i  deputati.
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• Tutti i posti vacanti dovrebbero essere pubblicati

• Rivedere la procedura per la nomina di alti funzionari

• Inchiesta in corso da parte del Mediatore europeo
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Nel documento si invita pertanto la Commissione europea a rivedere la procedura per la nomina
di  alti  funzionari  entro  la  fine  del  2018.  Inoltre,  i  deputati  vedono  la  necessità  che  la
Commissione aggiorni le norme per garantire che il Segretario generale abbia un ruolo neutrale.
 
 
 
Il Parlamento chiede alla Commissione anche di “riconoscere che tale procedura e la relativa
comunicazione ai media, al Parlamento europeo e all'opinione pubblica in generale hanno
inciso negativamente sulla sua reputazione”.
 
 
 
I deputati fanno infine riferimento a un'indagine in corso del Mediatore europeo sulla nomina,
per verificare l’esistenza di eventuali casi di cattiva amministrazione.
 
 
 
La risoluzione è stata approvata per alzata di mano.
 
 
 
Contesto
 
 
 
La risoluzione si basa su una serie di interrogazioni scritte dei deputati ai quali la Commissione
europea ha già risposto, nonché un'audizione con Günther Oettinger, commissario europeo
responsabile del bilancio e delle risorse umane. Il documento conclude il dibattito della tornata
di marzo, quando vari deputati avevano affermato che la procedura utilizzata per la nomina di
Selmayr  a  Segretario  generale  della  Commissione  dal  1°  marzo  mancava  di  integrità  e
trasparenza,  posizione  ribadita  durante  l'audizione  con  Oettinger.
 
Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 18.04.2018)
Dati personali del relatore Ingeborg Gräßle (PPE, DE)
Procedura (EN/FR)
Dossier della commissione per il controllo dei bilanci: Progetto di risoluzione, emendamenti
presentati e altro materiale pertinente
Foto, audio e video (uso gratuito)
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https://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/cont/subject-files.html?id=20180326CDT02181
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?streamingLanguage=en&debate=1520873053818
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28220/INGEBORG_GRASSLE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2624%28RSP%29&l=en#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/cont/subject-files.html?id=20180326CDT02181
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/cont/subject-files.html?id=20180326CDT02181
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu

Comunicati stampa

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume DUCH GUILLOT
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

3 I 3


